
PRODUCT DATASHEET
Cod. 06994

DURALUX GU10

* Gamma Decorativa: 10.000 ore.

* Attacco: GU10.

* A tensione di rete.

* Lampada a risparmio energetico con riflettore alluminizzato.

* Ampia scelta di potenze.

* La particolare forma del tubo garantisce la massima emissione luminosa in quanto non
c'è sovrapposizione delle spire.

* Studiata appositamente per sostituire le dicroiche: stesso diametro del riflettore ma una
lunga durata di vita.

* Per impieghi domestici e decorativi.

* Vedere anche il Kit Risparmio energetico incassato orientabile completo di lampada
GU10.

Caratteristiche Articolo

TWISTGeometria del tubo

80 mmLunghezza

51 mmDiametro

FLOODLumen

2700 KTemperatura di colore

Luce intimaTonalità della luce

 LUMENFlusso specifico

270 LUMENFlusso nominale

0,1 ACorrente di lampada

GU10Attacco

13 WPotenza nominale

230 VTensione di lampada

06994Codice Articolo

Prestazioni

29 WEquivalenza con incandescenza

10000 hDurata di vita

>80Ra

F27Fotometria

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE; 2004/108/CEEN 60968; EN
61547; EN 55015; 61000-3-2; 61000-3-3

Norme e Direttive di riferimento

65LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0,55Fattore di potenza

5500Numero di cicli ON-OFF
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905773663Barcode Master

8011905828387Barcode Articolo

27 cmDimensione Imballo: Altezza

11,5 cmDimensione Imballo: Larghezza

11 cmDimensione Imballo: Altezza

10 pzImballo
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